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Aspettando che finisca...

Nido La mongolfiera magica
Municipio IV
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“Aspettando che passi…teniamoci per mano anche da lontano”
Viviamo “sospesi”, in attesa…l’improvvisa chiusura ha colto di sorpresa un po’ 
tutti. Anche se non possiamo portare avanti le nostre attività come eravamo 
abituati a fare, possiamo provare a gestire nel miglior modo possibile il nostro 
tempo, in attesa di riabbracciare i nostri bambini.
Il nostro gruppo educativo ha sentito, così, l’esigenza di continuare ad 
intrecciare relazioni, seppur a distanza, con i bimbi e le loro famiglie, facendo 
loro sentire il più possibile la nostra vicinanza emotiva.
Grazie all’aiuto delle rappresentanti dei genitori di ogni sezione, siamo riuscite a 
raggiungere tutte le famiglie con proposte audio e video.
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Abbiamo cominciato con un saluto per poi proseguire con diverse proposte 
educative: canzoncine, storie e altre attività. Con discrezione cerchiamo di 
fornire strumenti ed opportunità di esperienze, che privilegino la 
“dimensione” ludica ed emotiva, proponendo ai bimbi, situazioni familiari 
già vissute e sperimentate al nido da realizzare ora, restando a casa, con 
mamma e papà.
Vicini anche se distanti
Di seguito, illustriamo ciò che è stato proposto alle famiglie e ai nostri 
bambini, con una solerte partecipazione da parte loro.
Disegniamo tutti insieme un arcobaleno
Il mondo sembra più grigio
adesso che lo guardiamo 
restando dietro la finestra 
di casa. Ma quando i giorni 
di pioggia saranno finiti 
vedremo un arcobaleno 
dai colori bellissimi…
e ora tutti a colorare!
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… ascoltiamo la canzone dei colori 

Rosso rosso il cane che salta il fosso
giallo giallo il gallo che va a cavallo
blu blu la barca che va su e giù
blu blu la barca che va su e giù

Arancio arancio il grosso cappello che lancio
verde verde la palla nel bosco si perde
viola è la viola peccato che è sola
viola è la viola peccato che è sola

Marrone marrone il vestito del mago ciccione
nera nera è la nuvola e sembra che è sera
bianco bianco è il cigno un po' stanco
bianco bianco è il cigno un po' stanco.

Bambini vecchiette signori e signore venite a giocare con tutti i colori
 (2 volte)
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costruiamo il libro dei colori ...

 ...e  coloriamo di ROSSO il cane che salta nel fosso



  6 / 9

   Laboratorio di collage

Toccare con mano, sperimentare e osservare utilizzando i canali di 
conoscenza del mondo: i cinque sensi.
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Raccontiamo storie attraverso video
La lettura è un potente canale comunicativo per interagire con i più piccoli; 
nell’esperienza condivisa della lettura e dell’ascolto adulto e bambino entrano 
in sintonia, in una comunicazione intensa e piacevole fatta di emozioni e 
complicità.

Raccontiamo : “Topotto”

Raccontiamo :
“Un cucciolo tutto per me”
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Aiutiamo i bambini a gestire le loro emozioni...

Raccontiamo :“ Che rabbia !”
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